


Il CDA 

PREMESSO 

che nello scorso mese di marzo sono stati notificati all'Ente i ricorsi in oggetto depositati presso il 
Tribunale di Messina, sez. Lavoro; 
che detti ricorsi sono stati promossi da dipendenti dell'Ente con contratto a tempo indeterminato e più 
precisamente: 
- ricorso n. 493/2019 R.G. depositato c/o il Tribunale di Messina - Sez. Lavoro, dall'Avvocato N. Va lentini 
nell'interesse del Sig. OMISSIS;
- ricorso n. 517 /2019 R.G. depositato c/o ìl Tribunale di Messina - Sez. Lavoro dal!' Avv. N. Va lentini 
nell'interesse del Sig. OMISSIS;
che i ricorsi de quibus vertono sul riconoscimento di istituti contrattuali, ai sensi del C.C.R.L. Regione 
siciliana comparto non dirigenziale, della conseguente ricostruzione di carriera e delle correlate differenze 
retributive discendenti dal riconoscimento del diritto preteso;
VISTA E RITENUTA la proposta del Presidente n. 15 in data odierna;
RICHIAMATE integralmente ob relationem le motivazioni a supporto della anzidetta proposta al cui 
contenuto si rinvia;
VALUTATA l'opportunità di costituirsi in giudizio per sostenere adeguatamente la difesa dell'Ente; 
RICHIAMATO il vigente Regolamento per il conferimento degli incarichi legali adottalo dall'Ente;
DATO ATTO che nello scorso anno l'Ente ha istituito l'Elenco per il conferimento di incarichi legali;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi, rispettivamente, dal Responsabile del 
Servizio Amministrativo e dal Responsabile del Servizio Economico-finanziario;
CONDIVISO e fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta de qua;

VISTI: 
- la legge istitutiva dell'Ente, l.r. n. 4/1995
• lo Statuto dell'Ente
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
- il D.D.G. n. 2760/S8 del 23 ottobre 2019 con il quale l'Organo tutorio ha approvato il bilancio
pluriennale 2019/2021;

A unanimità di voti e con il voto consultivo favorevole del Sovrintendente 

DELIBERA 

1. la narrativa si intende qui integralmente riportata e forma parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

2. di approvare integralmente la proposta di deliberazione del Presidente n. 15 del 15 settembre 2020
che viene allegata al presente atto quale parte costitutiva del medesimo;

3. dare mandato al Responsabile della U.Org. Amministrativa, nell'ambito della propria competenza
giusta Regolamento, per l'attuazione dei conseguenziali adempimenti in esecuzione della presente
deliberazione;

4. autorizzare il presidente, n.q. di legale rappresentante, a sottoscrivere il disciplinare d'incarico e la
procura ad litem;

5. disporre a cura dell'Ufficio Trasparenza, la pubblicazione della presente deliberazione nel sito
istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n.
33/2013 e ss.mm.ii ..

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
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TEATIH) DI 

MESSINA 

E.A.R. TEATRO DI MESSINA 

Il PROPONENTE 

PREMESSO che 

- è stato notificato all'Ente il ricorso n. 493/2019 R.G. (ns. prot. 886/2019) depositato c/o il Tribunale di 

Messina - Sez. Lavoro, dall'Avv. Nicolò Valentini nell'interesse del Sig. OMISSIS, dipendente dell'Ente;

- è stato notificato all'Ente il ricorso n. 517 /2020 R.G. (ns. prot. 885/2019) depositato c/o il Tribunale di 

Messina -Sez. Lavoro dall'Avv. Nicolò Valentini nell'interesse del Sig. OMISSIS, dipendente dell'Ente;

ATTESO 

Che i ricorrentì, già dipendenti del l'Associazione Ente Teatro, sono transitati alle dipendenze di questo Ente 

nel mese di gennaio dell'anno 1996, giusta 1.r. 4/1995; 

Che ai dipendenti in parola veniva applicato il CCNL delle Fondazioni liriche sinfoniche, così come previsto 

dallo Statuto; 

Che, invero, la l.r. 15 maggio 2000 n. 10 dispone l'applicazione del CCRL del comparto anche ai dipendenti 

degli enti strumentali della regione siciliana; 

Che questo Ente applica ai propri dipendenti il CCRL comparto non dirigenziale dal 1° gennaio 2015; 

LETTI i ricorsi e preso atto che le controversie promosse dai citati dipendenti vertono sul riconoscimento del 

diritto all'equiparazione del proprio trattamento giuridico ed economico a quello dei dipendenti regionali e 

alla conseguente ricostruzione di carriera, con domanda delle relative differenze economiche, oltreché al 

riconoscimento di asserito svolgimento di mansioni superiori; 

RITENUTO necessario ed opportuno, al fine di difendere il legittimo operato di questa Amministrazione, 

costituirsì nei sopracitati giudizi conferendo incarico di patrocinio legale; 

RILEVATO CHE: 

- l'Ente non dìspone, all'interno della propria struttura organizzativa, delle professionalità richieste per

sostenere le proprie ragioni, per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;

- l'art. 17 del D.Lgs n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalto i

servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai

sensi dell'art. 1 della Legge 09.02.1982 n. 31 e ss.mm.ii;

- la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti

pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice,

avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,

proporzionalità, pubblicità ... ";

VISTO l'Albo costituito dall'Ente e aggiornato nello scorso mese di luglio;

DATO ATTO che dall'adozione del presente provvedimento deriva la spesa per le competenze professionali,

ai sensi del D.M. 55/2014 e del vigente Regolamento per gli incarichi legali adottato dall'Ente, in favore dei

legali che saranno individuati.in esito all'istruttoria che sarà condotta dagli uffici ai sensi del Regolamento;

VISTI: 

- la legge istitutiva dell'Ente, l.r. n. 4/1995

- lo Statuto, DA n° 2805/S8 del 31.10.2018

- la legge 241/1990 e ss.mm.ii.

- il D. M. 55/2014 e ss.mm.ii.






